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Informativa ai sensi dell’art. 13 - 14 reg. UE 679/2016 

 

Gentile Famiglia 

Desideriamo informarLa che a partire dal 25.05.2018 è efficace il nuovo Regolamento UE n. 679/216 (GDPR) relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Istituto Scolastico Nazareth Srl con sede in Via Cola di Rienzo n. 140 – 00192 Roma, e-
mail: istitutoscolasticonazareth@gmail.com in persona del rappresentate legale Sig. Ciliberti Lorenzo.   

 
2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Responsabile del trattamento è il Sig. Ciliberti Lorenzo, Via E. Dotoli n. 5 – 71016 San Severo (Fg), e-mail 
cilibertilor@libero.it. 
 

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile al seguente indirizzo e-mail dottvalentinol@libero.it. 
 

4. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Dati personali, identificativi, sensibili e non sensibili (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, e-
mail, numero telefonico, eventuali dati medici, reddituali, giudiziari, orientamento religioso, orientamento 
sessuale, origini razziali ed etniche) da Voi comunicati al momento della sottoscrizione del contratto di iscrizione 
dello studente ai corsi scolastici previsti dalla normativa ministeriale. 
 

5. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
a. I Vs dati personali e quelli dello studente verranno trattati per le seguenti finalità:  

 permettere l’iscrizione dello studente al corso scolastico scelto e le comunicazioni che l’Istituto 
provvederà ad inviarVi, in adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali assunti 
reciprocamente dalle parti con la sottoscrizione del detto contratto di iscrizione; 

 permettere la trasmissione dei dati richiesti ai fini di legge dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca; 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità Pubblica; 

 prevenire o scoprire attività illecite e dannose per l’Istituto; 

 esercitare i diritti del Titolare. 
b. Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità: 

 consentire lo svolgimento allo studente delle ulteriori attività scolastiche (a mero titolo esemplificativo, 
gite scolastiche e progetto di alternanza scuola lavoro); 

 inviarVi via email comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su servizi offerti dal Titolare. 
Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale, il consenso 
prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, il quale è revocabile dall’interessato 
liberamente ed in qualsiasi momento, e il rispetto di obblighi di legge. 
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6. ACCESSO AI DATI 
I dati potranno essere resi accessibili a:  

 dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento 
e/o amministratori di sistema; 

 a società collegate al Titolare (a mero titolo esemplificativo, per attività culturali dalle stesse organizzate) o a 
terzi soggetti (ad esempio, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, società coinvolte nel 
progetto alternanza scuola lavoro, studi professionali), nella loro qualità di responsabili esterni del 
trattamento. 
 

7. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Senza Vostro espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati e quelli 
dello studente per le sole finalità di cui all’art. 4.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti 
gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 
 

8. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati e di quello dello studente è effettuato per mezzo di operazioni di raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
 

9. CONSERVAZIONE DEI DATI 
A meno che non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati da Lei forniti saranno 
conservati per un periodo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati 
sono raccolti e comunque per il tempo richiesto dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria, 
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in materia di conservazione dei dati scolastici. 
 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di seguito indicati: 

 il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 

 il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati in qualsiasi momento, restando ferma la liceità 
del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

  il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 

11. CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 4.A) è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile 
garantire né l’iscrizione dello studente ai corsi scolastici né i Servizi dell’art. 4.A), né tanto meno l’adempimento 
degli obblighi contrattuali di cui al contratto di iscrizione.  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 4.B) è invece facoltativo. Potete quindi decidere di non 
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. In ogni caso 
continuerete ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 4.A). 
 

12. MINORI 
Nel caso di studente minore di anni 16, il Titolare raccoglie le informazioni personali riferite allo stesso in 
conformità a quanto prescritto dal Codice Privacy e dal GDPR e, in ogni caso, previa l’espressa autorizzazione dei 
soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale che sottoscrivono, anche a tal fine, la presente 
informativa. 
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